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PUBLIACQUA S.P.A. - Firenze 

Bando di gara n. 16_2005 – Appalto LAVORI – Settori speciali 

I.1) Amministrazione aggiudicatrice: PUBLIACQUA S.P.A. – Via Villamagna 90/C 

– 50126 FIRENZE – tel. 055/6862540 – fax 055/6862478 URL www.publiacqua.it  

I.2)Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: 

Come al punto I.1. I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: (tranne la 

lista delle categorie, vedi punto IV.3.2) “Giusti 22 SRL” – Via Giusti, 22 – 

50121 Firenze – Tel. 055/2479073, “Perico S.n.c." Via Telesio, 6 – Zona 

Piazza Oberdan – 50121 Firenze Tel/Fax 055/677518; I.4) Indirizzo presso il 

quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: Come al punto I.1. 

II.1.1.) Tipo di appalto lavori: Esecuzione. II.1.6) Descrizione/oggetto 

dell’appalto: Interventi in frazione Casalguidi nel Comune di Serravalle Pi-

stoiese – Potenziamento condotta acquedottistica esistente in via Montalbano 

e realizzazione collegamento acquedottistico e fognario tra Catavoli e Baco. 

Categoria prevalente: 0G6 Classifica III. II.1.7)Luogo di esecuzione dei la-

vori: Comune di Serravalle Pistoiese. II.1.9) Divisione in lotti: NO. 

II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità tota-

le: Importo complessivo dell’appalto Euro 677.715,15 di cui Euro 29.337,00 

per oneri di attuazione del piano della sicurezza (non soggetti a ribasso). 

II.3) Durata dell’appalto: 80 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data del verbale di consegna lavori. III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: 

l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria re-

datta, pena l’esclusione dalla gara, secondo quanto previsto dal D.M. 123 

del 12.04.2004, pari al 2 % (duepercento) dell’importo complessivo 

dell’appalto di cui al punto II.2.1.).L’aggiudicatario dovrà prestare cau-
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zione definitiva ex art. 30, comma 2 e 2 bis Legge 109/94 e s.m.i. ed ex 

art. 101 DPR 554/99 e s.m.i. e polizza assicurativa ex art. 30, comma 3, 

Legge 109/94 e s.m.i. ed ex art. 103 del DPR 554/99 e s.m.i. per gli importi 

e con le modalità previste dal Disciplinare di Gara. III.1.2.) Modalità di 

finanziamento e pagamenti: finanziamento con fondi della Publiacqua S.p.A.. 

Corrispettivo corrisposto a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato 

disposto degli artt. 19, comma 4, e 21, comma 1 lett. c), della L.109/94 e 

s.m.i.. I pagamenti avverranno con SAL emessi al raggiungimento di Euro 

100.000,00 (Art. 17 CSA). III.1.3.) Forma giuridica che dovrà assumere il 

raggruppamento di imprenditori: Forma consorziata o raggruppata secondo le 

disposizioni di cui all’art. 13 L.109/94 e s.m.i. e all’art. 93 D.P.R. 

554/99. III.2.1.)Soggetti ammessi: Sono ammesse a partecipare le imprese in 

forma singola, consorziata o raggruppata in possesso dei requisiti generali, 

finanziari e tecnici di cui all’art. 10 L. 109/94 e meglio specificati nel 

Disciplinare. III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste: vedi Disci-

plinare. III.2.1.2.) Capacità economica e finanziaria – prove richieste: Ve-

di Disciplinare. III.2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste: vedi 

Disciplinare. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudica-

zione: Prezzo più basso L.11.02.1994, n. 109 art. 21 comma 1 lett. c). Il 

prezzo offerto (inferiore a quello posto a base di gara)deve essere determi-

nato, ex art. 21, comma 1 e 1 – bis, Legge 109/94 e s.m.i., mediante ribasso 

sull’importo dei lavori posto a base di gara secondo le norme e con le moda-

lità previste nel disciplinare di gara. IV.3.2.) Documenti – Condizioni per 

ottenerli: disponibili fino al giorno precedente la gara. Condizioni e moda-

lità di pagamento: contattare le copisterie di cui al punto I.3). Il disci-
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plinare di gara contenente le norme integrative del presente bando gli alle-

gati nonché gli elaborati progettuali, sono visibili presso l’Ufficio Appal-

ti di cui al punto I.1. La lista categorie lavorazioni e forniture verrà 

consegnata all’atto della presa visione degli elaborati. Il disciplinare di 

gara e gli allegati sono disponibili sul sito web di cui al punto I.1. 

IV.3.3) Data fissata per la ricezione delle offerte: 11.04.2005 ore 

12.00.IV.3.5) Lingua/e utilizzabili nelle offerte: Italiano.IV.3.6) 

L’offerente è vincolato dalla propria offerta per: 180 giorni (dal termine 

della ricezione delle offerte).IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere 

all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero 

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di delega loro conferita dai sud-

detti legali rappresentanti. IV.3.7.2) Data,ora e luogo: 12.04.2005 ore 9:00 

all’indirizzo di cui al punto I.1. IV.4) Informazioni complementari: Il Di-

sciplinare di gara che fa parte integrante e sostanziale del presente bando, 

è disponibile come al punto IV.3.2. E’ richiesta presa visione obbligatoria 

degli elaborati, da effettuarsi secondo quanto disposto dal Disciplinare di 

Gara. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte u-

guali si procederà per sorteggio. Autocertificazioni, certificazioni e docu-

menti devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

Gli importi dichiarati devono essere espressi in Euro. Responsabile dei la-

vori: Ing. Massimo Fanfani. Responsabile del procedimento: Ing. Luciano Del 

Santo  

Firenze, lì    Il Direttore Ing. Luciano Del Santo 


